
DISCIPLINARE D’USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

“PATATA FELIX”

PREMESSA

La Regione Campania ispira la propria azione, in materia ambientale e in materia di tutela della 

sicurezza alimentare,  ai  principi  di  precauzione,  di  azione preventiva e  di  correzione dei  danni 

causati all’ambiente, con particolare riferimento all’articolo 174 del vigente Trattato dell’Unione 

europea,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunità  Europea  numero  C340  del  10 

novembre 1997.

A tale riguardo il Consiglio regionale della Campania ha approvato la legge N. 9 del 29.03.2006, 

pubblicata sul BURC n. 18 del 18.04.06, dal titolo “Promozione e valorizzazione dell’agricoltura 

integrata in Campania”. La produzione agricola realizzata con mezzi di difesa integrata, di seguito 

denominata “agricoltura integrata”, è un sistema agrario di produzione degli  alimenti di origine 

vegetale ed animale che utilizza risorse e meccanismi di regolazione naturale per evitare apporti 

dannosi all’ambiente ed assicurare un’agricoltura vitale a lungo termine. Per l’ottenimento della 

produzione agricola integrata, i metodi agronomici, fisici, biologici e chimici sono giudiziosamente 

equilibrati,  tenendo  conto  della  protezione  dell’ambiente,  della  creazione  del  reddito  e  delle 

esigenze  sociali,  dando  priorità  ai  metodi  ecologicamente  più  sicuri  e  minimizzando  l’uso  di 

prodotti chimici di sintesi.

La  Regione  Campania,  al  fine  di  sviluppare  le  produzioni  compatibili  con  la  protezione 

dell’ambiente  e  di  contribuire  alla  tutela  della  salute  dei  consumatori,  persegue  l’obiettivo  di 

promuovere la diffusione dell’agricoltura integrata e la commercializzazione dei prodotti da essa 

ottenuti,  in  conformità  ai  disciplinari  di  agricoltura  integrata,  nel  territorio  regionale.  Tali 

disciplinari  di  agricoltura  integrata  sono predisposti  ed  aggiornati  dagli  organismi  tecnici  della 

Regione Campania, ai sensi dell’art. 3 della suindicata  Legge regionale N. 9 del 29.03.06.

Prima della emanazione  della citata LR N. 9/06, in particolare la Regione Campania con Delibera di 

Giunta Regionale n. 6291 del 27.12.2002 dal titolo “APPROVAZIONE PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO 



DELLA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE PATATICOLA REGIONALE –CON ALLEGATO-“ aveva già approvato una serie di 

Azioni di promozione e valorizzazione a sostegno del comparto pataticolo nell’ambito dell’iniziativa 

dal titolo “Verifica di modelli di rintracciabilità nella filiera della patata come leva di marketing per 

la  qualificazione  delle  produzioni  integrate  campane”  e  depositato  il  marchio  collettivo  “Patata 

Felix”, di seguito descritto e regolamentato.

La registrazione del marchio “Patata Felix”, pertanto, rientra pienamente negli obiettivi regionali di 

tutela e promozione delle produzioni di patata da agricoltura integrata, e configura quello pataticolo 

come comparto pilota nella promozione e valorizzazione delle produzioni integrate della Campania.

PARTE GENERALE

Art. 1  Finalità 

La Regione Campania promuove e favorisce la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei 

prodotti agricoli ed alimentari, ottenuti nel rispetto dei disciplinari di agricoltura integrata, mediante 

l’acquisizione e la concessione in uso di un proprio marchio collettivo. (art. 5 LR N.9 del 29.03.06).

La concessione del marchio è, pertanto, finalizzata a:

a) differenziare la produzione pataticola da agricoltura integrata al fine di qualificarla sul mercato. 

b) rendere visibili le imprese che producono patate secondo il disciplinare di produzione integrata 

della Regione Campania, di cui all’allegato A.

c) promuovere tecniche di produzione rispettose dell’ambiente allo scopo di migliorare la qualità 

delle produzioni e dell’ambiente.

Art. 2 Descrizione del logo

Il  marchio  collettivo  “Patata  Felix”,  di  seguito  denominato  marchio,  è  un  logotipo  figurativo 

composto da una  patata posta di profilo inclinata da sx (in alto) a dx (in basso) con la concavità 

rivolta verso il basso e la convessità verso l'alto. Su questa è impressa la sagoma della Regione 

Campania dietro la quale sorge un sole con 8 raggi a forma di goccia. Nella parte alta del marchio,  

la parola <PATATA>, scritta in carattere "cochin" stampatello maiuscolo, sormonta i raggi del sole, 

mentre in basso al di sotto della patata è riportata in corsivo, del medesimo carattere "cochin", la  



scritta <FELIX>.

Art. 3 Prodotti e servizi

Il marchio contraddistingue i seguenti prodotti e servizi:

Classe 16 : Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati, libri, 

giornali  e periodici;  articoli  per  legatoria;  dipinti,  quadri,  stampe;  materiale  per  artisti;  pennelli 

macchine  per  scrivere  ed  articoli  per  ufficio  (esclusi  i  mobili);  materiale  per  l'istruzione  o 

l'insegnamento.       

Classe 29:  Classe ortaggi conservati,essiccati e cotti.

Classe 31: patate prodotte con metodi di produzione integrata; sementi, piante e fiori naturali .

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali;  amministrazione commerciale; lavori di 

ufficio; marketing; ricerca e studi di mercato.

Classe  41:  Educazione,  Formazione;  Divertimento;  Attività  Sportive  e  Culturali;  Fotografia, 

reportage fotografico, orientamento professionale.

Classe 43: Ristorazione, alimentazione. 

Art. 4 Allegato  

Costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  Disciplinare,  l’Allegato  “A” denominato 

“Disciplinare di produzione integrata”.



Art. 5 Organismi di controllo

La Regione Campania, a seguito dell’istruttoria svolta dal Settore Sperimentazione, Informazione, 

Ricerca  e  Consulenza  in  Agricoltura  (SeSIRCA),  ai  sensi  dell’art.  8  della  Legge 

regionale n.9/06, autorizza con decreto del Dirigente del medesimo Settore, l’organismo 

di controllo, indicato dall’operatore richiedente, ai fini del controllo e certificazione: a) 

delle partite di patate prodotte con metodo di produzione integrata di cui all’allegato 

“A”; b) dei relativi produttori agricoli; c) nonché comunque di tutti gli operatori della 

filiera, interessati al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del marchio.

Gli  organismi di controllo devono offrire garanzie sufficienti  di  obiettività e di  imparzialità nei 

confronti di ogni produttore e/o in generale di ogni operatore della filiera produttiva 

soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per 

assicurare il controllo dei prodotti agricoli e alimentari recanti il marchio “Patata Felix”. 

Tali  organismi devono adempiere le  condizioni  stabilite  nella  norma EN 45011,  del 

26.06.1989. 

Gli  organismi  di  controllo  che  abbiano  superato  positivamente  l’istruttoria  regionale,  vengono 

iscritti  con  provvedimento  del  Dirigente  del  Settore  SIRCA,  nel  Registro  degli 

organismi autorizzati al controllo degli operatori della filiera pataticola realizzata con 

metodi di produzione integrata.

Art. 6 Variazioni

Il  concessionario,  salvo  disdetta  da  comunicare  entro  2  mesi  dalla  data  di  ricezione  della 

comunicazione della variazione, si impegna ad adeguarsi,  nella data stabilita comune per tutti  i 

licenziatari, a tutte le variazioni –qualunque aspetto del disciplinare d’uso del marchio riguardino: 

requisiti aziendali, modalità di produzione, piano di controllo- che la Regione Campania, titolare del 

marchio, riterrà opportuno apportare via, via che le esigenze tecniche o di efficienza del controllo le 

renderanno  necessarie.  Tali  variazioni  contemplano  anche  quelle  dovute  all’emanazione 

successivamente del Regolamento di attuazione della LR N. 9/06, sull’agricoltura integrata.



Art. 7  Soggetti utilizzatori

L’uso del marchio è concesso a imprese della filiera pataticola che ne facciano richiesta secondo le 

procedure stabilite nel presente disciplinare, che siano riconducibili alle seguenti tipologie:

a) Produttori agricoli,  in forma singola o associata.

b) Preparatori, intendendo  inclusi in questa tipologia tutte le imprese che trasformano, lavorano o 

commercializzano i prodotti dell’agricoltura integrata; e cioè: 

- Selezionatori e  confezionatori in forma singola o associata.

- Distributori in forma singola o associata.

- Trasformatori.

- Ristoratori

purché si impegnino ad attenersi al presente disciplinare ivi compreso –per i produttori agricoli- 

l’allegato “A”.

Il marchio può altresì essere utilizzato dai concessionari nei materiali promozionali o pubblicitari 

purchè venga rispettato quanto previsto dalla LR 9/06 e dal presente disciplinare.

L’uso del marchio per fini istituzionali di promozione, valorizzazione, divulgazione, etc, può essere 

utilizzato da Enti, Associazioni, etc. solo su specifica autorizzazione della Regione Campania.

I soggetti indicati, che ne facciano richiesta, acquistano il diritto all’uso del marchio solo al termine 

della procedura di concessione di cui all’art. 8 e 9.

Art. 8  Condizioni di utilizzo

L’utilizzo del marchio, nei modi e limiti definiti dal presente disciplinare, è consentito alle imprese 

della  produzione  e/o  lavorazione  e/o  confezionamento  e/o  condizionamento,  e/o 

commercializzazione, che:

- si attengano al rispetto del presente disciplinare e del disciplinare di produzione integrata –redatto 

e aggiornato dalla Regione Campania- di cui all’allegato “A”.

- aderiscano al sistema di controllo e certificazione di cui al presente disciplinare, ivi comprese le 

norme  sanzionatorie,  richiedendo  l’iscrizione  all’Elenco  delle  imprese  inserite  nel  sistema  di 



controllo del marchio Patata Felix”.

- si impegnino ad adottare un sistema di autocontrollo interno.

- ad adottare un criterio di tracciabilità di filiera.

- si sottopongano ai controlli previsti dal piano di controllo -debitamente autorizzato dalla Regione 

Campania- svolti da un organismo di controllo autorizzato.

- ad adottare, nell’ipotesi di associazioni, uno statuto che non discrimina gli associati.

- consentano agli inviati della Regione in ogni momento, e senza  preavviso, l’accesso all’azienda ai 

magazzini e quant’altro ritenuto necessario per lo svolgimento dei controlli che la Regione riterrà 

necessari.  

Art. 9 Elenco dei concessionari

La Regione Campania con proprio provvedimento, decreto dirigenziale del Dirigente del Settore 

Sperimentazione Informazione Ricerca Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA), istituisce all’interno 

dell’Elenco regionale delle aziende agricole di agricoltura integrata (ERAI), di cui all’art. 4 e 9 

della LR N. 9/06, l’elenco delle imprese (produttori agricole e preparatori) autorizzate all’uso del 

marchio  (Patata  Felix)  al  quale  vengono iscritte  tutte  le  imprese  aventi  i  requisiti  previsti  dal 

presente disciplinare che ne facciano richiesta.  Il marchio è concesso alle imprese che rispondano 

alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di sanità, sicurezza e ambiente, oltre a 

quella dello specifico settore di attività.

Per accedere all’utilizzo del marchio è necessario avanzare specifica richiesta di concessione d’uso 

indirizzata alla Regione Campania Settore SIRCA, con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola 

A/6 80143, e per conoscenza all’organismo di controllo prescelto; nella quale l’operatore oltre ad 

indicare  le  proprie  generalità  complete  di  codice  fiscale,  sede  legale  e  operativa,  partita  IVA, 

recapiti telefonici, ecc., indica l’organismo di controllo prescelto per farsi controllare e certificare; 

e si impegna a rispettare i normali obblighi di legge, e le seguenti disposizioni:

1) rispettare le prescrizioni di cui all’allegato “A”: “Disciplinare di produzione integrata”.

2)  dichiarare,  rispettivamente  per  ciascuna  tipologia  di  operatore,  prima  dell’inizio  di  ogni 



campagna;

* l’ubicazione e la dimensione delle superfici coltivate a patata integrata, 

*  l’ubicazione   degli  impianti  di  lavorazione  e/o  condizionamento  e/o  trasformazione  ed  i 

quantitativi che si prevede di lavorare e/o commercializzare.

3) documentare,  con un adeguato sistema di tracciabilità,  in ogni momento e per ogni fase,  la 

movimentazione del prodotto fresco, dei semilavorati, al fine di garantire -il consumatore e le 

altre fasi della filiera- della provenienza e che le caratteristiche del prodotto corrispondano a 

quanto previsto dal disciplinare di produzione integrata.

4) sostenere i costi di certificazione da parte di un organismo autorizzato dalla Regione.

5) rendersi disponibile a sottoporsi in ogni momento ai controlli che la Regione Campania disporrà 

effettuare, direttamente  o utilizzando uno o più organismi i controllo che ne abbiano i requisiti.

La Regione Campania con proprio provvedimento, decreto dirigenziale del Dirigente del Settore 

Sperimentazione Informazione Ricerca Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA), a seguito verifiche 

effettuate  e  dell’istruttoria  svolta  dall’organismo  indicato  dal  richiedente,  accoglie  l’istanza 

iscrivendo l’operatore nell’Elenco regionale .

Art. 10 Modalità d’uso

Il marchio può essere utilizzato come marchio principale solo direttamente esclusivamente dalla 

Regione  Campania,  mentre  non  può  costituire  in  nessun  caso  marchio  principale  per  i  terzi 

autorizzati, ma deve essere sempre associato al nome (denominazione dell’impresa) del soggetto a 

cui è stata rilasciata l’autorizzazione.

L’uso  del  marchio  viene  autorizzato  ai  concessionari,  in  particolare  per  le  classi  29,  31 e  43, 

dall’organismo  di  controllo  -per  questo  delegato  dalla  Regione  all’atto  della  iscrizione  del 

medesimo organismo nell’elenco regionale- per le sole partite di prodotto (patata) che rispondano 

ai  requisiti  previsti  dal  presente  disciplinare  e  dal  disciplinare  di  produzione  integrata  di  cui 

all’allegato “A”.

Oltre al marchio “Patata Felix” i concessionari, se esplicitamente autorizzati, potranno apporre il 



marchio “IQ” (“Integrato è qualità”) di cui all’art. 5 e 6, della LR n.9/06, e la dicitura -di cui all’art. 

10 della detta LR N. 9/06- “prodotto da agricoltura integrata”. 

Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, articolo 2, può essere apposta in etichetta 

una  dicitura  relativa  al  luogo  di  origine  o  di  provenienza  del  prodotto,  se  riveste  un  carattere 

secondario  rispetto  al  messaggio  principale  del  sistema.  Nel  caso  di  provenienza  campana  la 

dicitura  da  adottare  è  “prodotto  in  Campania”.  La  veridicità  dell’indicazione  di  provenienza  è 

verificata nell’ambito dei controlli di cui all’articolo 8 della suddetta LR N.9/06.

E’ vietata l’associazione del marchio a beni e servizi diversi da quelli previsti dalle classi per le  

quali il marchio è registrato.

Art. 11 Sanzioni

Ai  fini  della  individuazione  dei  provvedimenti  da  adottare  nei  confronti  degli  operatori 

concessionari, inseriti nel sistema di controllo del marchio, che risultassero inadempienti verso gli 

impegni  previsti  dal  presente  disciplinare  e  sottoscritti  all’atto  della  richiesta  di  utilizzo  del 

marchio, le non conformità si classificano come segue:

a) Non conformità lievi

Mancata/inadeguata registrazione dei dati richiesti sui modelli/documenti che il piano di controllo 

prevede che l’operatore debba redigere, che non comportino interruzioni della tracciabilità.

b) Non conformità medie

Mancata/inadeguata  registrazione dei dati richiesti sui modelli/documenti che il piano di controllo 

prevede che l’operatore debba redigere, che possano comportare interruzioni della tracciabilità.

c) Non conformità gravi

Mancato rispetto del disciplinare di produzione integrata di cui all’allegato “x” in uno o più aspetti.

Qualora  un  operatore  ammesso  all’utilizzo  del  marchio  risultasse  aver  commesso  delle  non 

conformità è sottoposto alle seguenti sanzioni:

Per non conformità lievi: ammonizione dell’operatore 

Per non conformità medie: inibizione dell’uso del marchio sulle partite interessate alla stessa non 



conformità.

Per non conformità gravi: ritiro dell’autorizzazione all’uso del marchio.

Gli abusi del marchio da parte di terzi sono perseguiti a norma delle leggi vigenti in materia.

Art. 12 Controversie

In caso di controversie, se non risolvibili diversamente, è competente il Foro di Napoli.

Art. 13 Norma transitoria

Gli operatori che attualmente già utilizzano il marchio nell’ambito del sistema di controllo previsto 

dal progetto dal titolo “Verifica di modelli di rintracciabilità nella filiera della patata come leva di 

marketing per la qualificazione delle produzioni integrate campane” -di cui alla DGR 6291 del 

27.12.2002-,  nelle  more  della  presentazione  entro  180  gg  dalla  data  di  deposito  del  presente 

disciplinare di una nuova domanda di concessione del marchio, da presentarsi ai sensi del presente 

disciplinare, potranno continuarne a far uso per la campagna in corso.
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